Concorso di idee
PORTA DELLA
CARNIA
Valorizzazione estetica e funzionale
dell’area e della rotatoria all’uscita del
casello autostradale A23-CARNIA

BANDO DI CONCORSO
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1.

INFORMAZIONI GENERALI

1)

Stazione appaltante

•

Denominazione:

•
•
•
•
•
•
•
•

Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Indirizzo di posta elettronica certificata:
Sito web:
Responsabile unico del procedimento:
Segreteria del Concorso:
Piattaforma digitale:

2)

Consorzio di Sviluppo Economico Locale di
Tolmezzo Carnia Industrial Park
Via Cesare Battisti, 5 – Tolmezzo (UD)
0433 467116
0433 467964
info@pec.carniaindustrialpark.it
www.carniaindustrialpark.it
Cleva Maurizio
Masucci Elisa
www.concorsiarchibo.eu/portadellacarnia

Tipologia della procedura concorsuale.

In esecuzione della determina del Direttore n. 95 del 28 settembre 2017, è adottata una procedura
aperta in unico grado, in forma anonima.
In particolare, la partecipazione è aperta a tutti i soggetti di cui al punto 3.2) del presente Bando,
fatti salvi i casi di esclusione di cui al punto 3.6).
Ai partecipanti è richiesta l’elaborazione di una proposta ideativa che, nel rispetto del Documento
preliminare alla progettazione e delle prestazioni richieste, permetta alla Commissione giudicatrice
di formulare la graduatoria di cui al successivo punto 5.2).
I partecipanti sono invitati a consultare periodicamente la homepage del sito web
https://www.concorsiarchibo.eu/portadellacarnia di cui al precedente punto 1.1), per verificare
eventuali ulteriori comunicazioni di rilievo per la procedura.

3)

Oggetto del Concorso

Oggetto del presente Concorso di idee PORTA DELLA CARNIA è l’acquisizione di proposte ideative
relative all’opera di Valorizzazione estetica e funzionale dell’area e della rotatoria all’uscita del
casello autostradale A23-CARNIA, con l’individuazione di un soggetto vincitore, a cui affidare,
previo reperimento delle risorse economiche necessarie, con procedura negoziata senza bando, la
redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica di cui all’art. 23, comma 5, del D.Lgs. n.
50/2016.

4)

Costo presunto per la realizzazione dell'opera

Il costo presunto per la realizzazione dell'opera, comprensivo degli oneri della sicurezza, è di €
600.000,00 (euro seicentomila/00), al netto di IVA, spese tecniche, ecc..
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Nella tabella seguente, il costo presunto di realizzazione dell'opera viene articolato nella categoria
di lavoro prevista, identificata secondo i codici "ID-Opere" di cui al D.M. 17 giugno 2016 in materia
di corrispettivi professionali per i Servizi di Architettura e Ingegneria:

Categoria

Destinazione
funzionale

"IDOpere"

Grado di
complessità

Corrispondenza
L.143/1949
Classi e Categorie

Incidenza
percentuale

Importo
€

EDILIZIA

ARREDO
URBANO

E.19

1.20

I/d

25,00%

600.000

L"ID-opere" indicato in tabella non è vincolante ai fini dello sviluppo delle proposte progettuali e
costituisce mero parametro di riferimento per l'individuazione dei requisiti speciali tecnicoorganizzativi per il calcolo del compenso professionale.

2.

CALENDARIO E DOCUMENTAZIONE DI CONCORSO

1)

Calendario

Nella tabella seguente si riportano tutte le scadenze per lo svolgimento del Concorso:
Oggetto

Data

Pubblicazione del bando di Concorso PORTA DELLA CARNIA

3 ottobre 2017

Quesiti

dal 5 (ore 12:00) al 19 ottobre 2017 (ore
12:00)

Pubblicazione del Verbale quesiti e relative risposte

entro il 24 ottobre 2017

Iscrizione dei concorrenti

dal 25 ottobre (ore 12:00) al 5 dicembre
2017 (ore 12:00)

Consegna elaborati

entro il 5 dicembre 2017 (ore 12:00)

Lavori della Commissione giudicatrice

dal 14 dicembre 2017 al 18 gennaio
2018

Proclamazione della graduatoria provvisoria e pubblicazione dei
entro il 18 gennaio 2018
verbali della Commissione giudicatrice
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Verifica dei requisiti, Pubblicazione della graduatoria definitiva
entro 19 febbraio 2018
con la proclamazione del vincitore.
Pubblicazione delle proposte ideative

2)

entro 28 febbraio 2018

Documentazione di Concorso

La Stazione appaltante fornisce la seguente documentazione:
•

Bando di Concorso;

•

Modulistica di Concorso:
o Allegato 1: domanda di partecipazione;
o Allegato 2: dichiarazione sostitutiva;
o Allegato 3: dichiarazione privacy;

•

Documento preliminare alla progettazione;

•

Documentazione tecnica e fotografica;
o n. 6 foto aeree dell'area oggetto di intervento (formato .jpg);
o Carta Tecnica Numerica Regionale (scala 1:5000), con individuata l’area oggetto del
Concorso (formato .pdf e .dxf);
o Foglio catastale, con individuata l’area oggetto del Concorso (formato .pdf);
o Elaborati descrittivi e grafici riferiti al Piano Territoriale Infraregionale, dai quali i
concorrenti possono estrarre dati e notizie utili alla proposta che intendono formulare:
a. Elab. P1 - relazione illustrativa (formato .pdf);
b. Elab. P2 bis. - zonizzazione base catastale (in formato .dwg e .pdf);
c. Elab. P3 - norme tecniche di attuazione (formato .pdf);
d. Elab. RA - rapporto ambientale preliminare (formato .pdf);
e. Elab. RP - relazione paesaggistica (formato .pdf);
f. Elab. RI - relazione incidenza geologica.pdf (formato .pdf);
g. Studio geologico, redatto nel giugno 2003 dal dott. geol. Mario Cuttini (formato pdf).

•

Altra documentazione:
o Calcolo del compenso professionale, per lo studio di fattibilità tecnica ed economica.
La suddetta documentazione è pubblicata in apposita sezione DOCUMENTI del sito web di cui al
punto 1.1), raggiungibile al link https://www.concorsiarchibo.eu/portadellacarnia/documenti, ove
è possibile effettuare il relativo download.
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3.

RIFERIMENTI NORMATIVI ALLE REGOLE PROCEDURALI

1)

Riferimenti normativi

Al presente Bando si applicano le disposizioni contenute in:
•

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

•

D.M. (Giustizia) 17 giugno 2016;

• D.M. (M.I.T.) 2 dicembre 2016 n. 263.
La base giuridica specifica per lo svolgimento del presente Concorso è costituita dalla seguente
documentazione:
•

il presente Bando di Concorso e la documentazione allegata o da questo richiamata;

•

il Verbale delle richieste di chiarimenti/Quesiti e le relative risposte.

2)

Soggetti ammessi alla partecipazione

Sono ammessi al Concorso di idee, i soggetti individuati dall’articolo 46, comma 1, del D.Lgs. n.
50/2016.

3)

Requisiti di partecipazione di ordine generale, di idoneità professionale e speciali
di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa (solo nel caso di
successivo affidamento dell’incarico)

Nel caso di attuazione dell'intervento, anche parziale, al vincitore del Concorso saranno affidati con
procedura negoziata senza bando i servizi di cui al successivo punto 6.1), purché in possesso dei
seguenti requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali:
REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI, di cui all’art.83, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016: il
vincitore del Concorso dovrà dimostrare un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi
professionali, in linea con quanto disposto dall’art. 83 comma 4, lettera c).
In particolare, il vincitore dovrà presentare, unitamente ai documenti di cui al punto 5.4),
un’apposita dichiarazione di impegno, rilasciata da primaria compagnia assicurativa, relativa ad una
specifica polizza da attivarsi in caso di aggiudicazione.
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE di cui all’art.83 comma 1, lettera c) del D.Lgs.
n. 50/2016.
Il vincitore del Concorso, con la documentazione allegata, dovrà dimostrare:
•

l’avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi attinenti all’Architettura ed
all'Ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016, relativi a lavori appartenenti ad
ognuna delle "ID-Opere" dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base
delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni
"ID-Opera" pari ad 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato
con riguardo ad ognuna delle "ID-Opere";
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•

l’avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di due servizi attinenti all’Architettura ed
all’Ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016, relativi ai lavori appartenenti ad
ognuna delle "ID-Opere" dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base
delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non
inferiore a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con
riguardo ad ognuna delle "ID-Opere".
Il vincitore del Concorso, al fine di dimostrare i requisiti richiesti per l'affidamento dei servizi di cui
al periodo precedente, oltre alla possibilità di ricorrere all’avvalimento ai sensi dell’articolo 89 del
D.Lgs. n. 50/2016, potrà costituire, ai sensi dell’articolo 152, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, un
raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 46 del D.Lgs. n. 50/2016
o modificare il raggruppamento già proposto per la partecipazione al Concorso con altri soggetti,
purché in entrambi i casi tali soggetti non abbiano già partecipato al Concorso.

4)

Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti la
proposta progettuale, possono essere sanate attraverso la procedura di cui al comma 9, articolo 83
del D.Lgs. n. 50/2016.

5)

Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. n. 50/2016 il vincitore del Concorso, singolo o in raggruppamento, potrà
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico
e professionale, necessari per l’affidamento dei servizi successivi, avvalendosi delle capacità di altri
soggetti, anche aderenti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami
con questi ultimi.
Nel caso, il vincitore del Concorso produrrà una dichiarazione sottoscritta dal partecipante ausiliario
attestante l'assenza di motivi di esclusione, il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di
avvalimento, nonché l'obbligo verso il partecipante e verso la stazione appaltante a mettere a
disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il partecipante
stesso.
In ogni caso dovrà essere presentato, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale il
soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del vincitore del Concorso a fornire i requisiti e a mettere
a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
La stazione appaltante, verificata la mancata sussistenza dei presupposti determinati, imporrà
all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di
selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.
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6)

Motivi di esclusione e limiti di partecipazione

Costituiscono motivi di esclusione di un partecipante le cause riportate all'articolo 80 del D.Lgs. n.
50/2016.
Sono inoltre esclusi dalla partecipazione al Concorso le persone che potrebbero risultare favorite a
causa dell’esecuzione di prestazioni preliminari ai fini del Concorso e/o del loro coinvolgimento
nella redazione del Bando e/o nella realizzazione del Concorso e/o che potrebbero comunque
influenzare le decisioni della Commissione giudicatrice.
Ciò vale in particolare per i seguenti soggetti:
a) la persona incaricata dell’adozione ed approvazione degli atti inerente la gara (Bando di
Concorso, Verbali, ecc.), il Responsabile del procedimento, i membri della Commissione
giudicatrice;
b) i coniugi, i parenti e gli affini di 1°, 2° e 3° grado delle persone di cui alla lettera a);
c) i partner abituali di affari e di progetto delle persone di cui alla lettera a);
d) i diretti superiori e i collaboratori delle persone indicate alla lettera a);
e) i dipendenti della Stazione appaltante.
Le persone che avevano o hanno un rapporto di collaborazione continuativo o notorio con la
Stazione appaltante possono partecipare solo se non risultano direttamente coinvolte
nell’elaborazione del tema di Concorso.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare al Concorso in più di un raggruppamento temporaneo
o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di parteciparvi anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. La
violazione di tale divieto comporta l’esclusione dal Concorso di tutti i concorrenti coinvolti.
Il medesimo divieto sussiste per il libero professionista, qualora partecipi al Concorso, sotto
qualsiasi forma, una società di professionisti o una società d’ingegneria della quale è
amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore a progetto (ex co.co.co.). La
violazione di tali divieti comporta l’esclusione dal Concorso di tutti i concorrenti coinvolti.
Partecipanti e giurati non potranno avere alcun contatto in merito all'oggetto del Concorso per
l'intera durata dello stesso, pena l'esclusione.

7)

Condizioni di partecipazione

La partecipazione al Concorso implica l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le norme
contenute nel presente Bando e nella documentazione di Concorso.
Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si fa riferimento al D.Lgs. n.
50/2016 ed alle norme dettate dalla legislazione in materia. I soggetti che partecipano alla
procedura esonerano espressamente la stazione appaltante ed i suoi dipendenti e collaboratori da
ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di
connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema
telematico di acquisizione delle proposte progettuali e della relativa documentazione. Nell’ambito
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del presente Bando, si intendono per istruzioni di gara, le informazioni fornite dallo stesso Bando
e/o da altri documenti di Concorso contenenti le istruzioni operative per lo svolgimento della
procedura, nei quali sono definiti i dettagli inerenti l’utilizzo della piattaforma telematica e le
modalità di presentazione della documentazione di gara.

8)

Anonimato

L’anonimato dei partecipanti è garantito per tutta la durata del Concorso dalla piattaforma
telematica.

9)

Diritto d'autore

La Stazione appaltante, con il pagamento del premio, assume la proprietà della proposta ideativa
vincitrice.
In ogni caso, il diritto d’autore e la proprietà intellettuale delle proposte ideative rimane in capo ai
rispettivi autori.
Alla Stazione appaltante compete il diritto di pubblicare le proposte ideative dopo la conclusione
del Concorso, riportando i nomi dei rispettivi autori e senza nessun compenso aggiuntivo a loro
favore.
Tale diritto spetta altresì agli autori che potranno pubblicare i propri elaborati senza limitazioni,
comunque al termine della procedura concorsuale.

10) Lingue del Concorso e sistema di misura
La lingua ufficiale del Concorso è l'italiano.
Le richieste di chiarimento e gli elaborati di Concorso devono essere redatti in italiano.
Per la documentazione e per le proposte ideative di Concorso vale esclusivamente il sistema
metrico decimale.

11) Iscrizione
Il singolo partecipante o il capogruppo, per partecipare al Concorso, dovrà compilare l’apposito
form, presente sul sito https://www.concorsiarchibo.eu/portadellacarnia nella sezione ISCRIZIONE.
L’iscrizione dovrà avvenire contestualmente all’invio degli elaborati e della documentazione
amministrativa opportunamente criptata di cui al punto 4.2) del presente bando.

4.

FASE DI ELABORAZIONE PROGETTUALE E CONSEGNA

1)

Elaborati progettuali richiesti

È richiesta la presentazione dei seguenti elaborati anonimi in ogni loro parte (palese o occulta):

9 di 16 | carniaindustrialpark.it

•

Relazione illustrativa – file PDF di massimo 5 MB - massimo 4 facciate formato A4 (intestazione
esclusa) - orientamento verticale - per un massimo di 7.000 battute spazi compresi. La
relazione metterà in evidenza i concetti espressi graficamente, con particolare riferimento ai
criteri di valutazione indicati nel Bando. Non sono ammessi schemi grafici ed immagini. La
relazione dovrà contenere la stima economica dell’intervento previsto.

•

Elaborato grafico - file PDF di massimo 10 MB - 1 facciata in formato A1 - tecnica
rappresentativa libera in bianco e nero o colori, contenente la rappresentazione dell'idea
progettuale, mediante schema planimetrico e dei rendering nel numero che il concorrente
riterrà opportuno per una migliore comprensione da parte della Commissione della proposta
progettuale.
La presentazione di elaborati difformi dalle sopracitate specifiche o che contengano elementi
riconoscitivi (quali titoli, loghi, motti, ecc.) che potrebbero ricondurre alla paternità della proposta
ideativa, comporterà l'esclusione dal Concorso. La consegna di materiali parziali ed incompleti
saranno motivo di esclusione dal Concorso.

2)

Documentazione amministrativa richiesta

In questa fase è richiesta da parte del partecipante singolo o del capogruppo, pena l'esclusione, la
presentazione della seguente documentazione amministrativa:
•

Istanza di partecipazione (compilando l’Allegato 1);

•

Dichiarazione di non trovarsi in una delle cause di esclusione previste dal punto 3.2) del
presente Bando e delle disposizioni vigenti in materia (compilando l’Allegato 2);

•

Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (compilando l’Allegato 3);

• copia di un documento di riconoscimento (carta d’identità, passaporto).
Tale documentazione dovrà essere inserita all’interno di un’unica cartella ZIP, che non dovrà
eccedere la dimensione di 5 MB.
La cartella dovrà quindi essere criptata utilizzando la chiave pubblica presente nella sezione
DOCUMENTI del sito del Concorso e raggiungibile al link https://www.concorsiarchibo.eu/
portadellacarnia/documenti, dove sarà anche possibile reperire il software per eseguire la
criptazione e la relativa guida operativa.

3)

Richiesta chiarimenti/Quesiti

Le risposte alle domande diverranno parte integrante del Bando di concorso e potranno essere
inoltrate esclusivamente secondo la procedura prevista nella sezione del sito web del Concorso
dedicata, accessibile direttamente al link https://www.concorsiarchibo.eu/portadellacarnia/
quesiti, entro il termine indicato nel calendario di cui al precedente punto 2.1).
Il sistema telematico, a conferma della ricezione della richiesta di chiarimento, darà conferma a
video.
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Il verbale delle richieste di chiarimenti e delle relative risposte sarà pubblicato nella medesima
sezione QUESITI del sito web del Concorso, entro il termine indicato nel calendario.

4)

Modalità di consegna degli elaborati progettuali e della documentazione
amministrativa

La consegna degli elaborati progettuali e della documentazione amministrativa, opportunamente
criptata come richiesto nel precedente punto 4.2), dovrà avvenire esclusivamente secondo la
procedura prevista nella sezione ISCRIZIONE del sito web del Concorso, raggiungibile direttamente
al link https://www.concorsiarchibo.eu/portadellacarnia/iscrizione, entro il termine indicato nel
calendario di cui al precedente punto 2.1).
Il sistema telematico, a conferma del corretto completamento della procedura, renderà disponibile
una nota di avvenuta ricezione dei documenti e degli elaborati trasmessi, che varrà da riscontro per
il partecipante.

5.

FASE DI VALUTAZIONE ED ESITO FINALE

1)

Commissione giudicatrice

Non possono far parte della Commissione giudicatrice:
1. i concorrenti, i loro coniugi o conviventi e i loro parenti e affini fino al quarto grado compreso;
2. i datori di lavoro e i dipendenti dei concorrenti e coloro che abbiano in corso con loro un
rapporto di lavoro o altro rapporto notorio. Si intende per rapporto notorio quella situazione
di condivisione, anche del medesimo ambiente di lavoro, che abbia dato luogo ad una
reciproca compenetrazione delle rispettive attività professionali dal punto di vista tecnicoorganizzativo.
Ai componenti della Commissione giudicatrice si applicano le disposizioni in materia di
incompatibilità e astensione di cui all’art. 77, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.
La Commissione giudicatrice, nominata con determinazione del Direttore del Consorzio n. 85 del
14/09/2017, è composta dai seguenti membri effettivi:
•

Professore Giovanni La Varra, Presidente della Commissione giudicatrice, indicato
dall’Università degli Studi di Udine,

•

Architetto Arrigo Cabai, individuato tra i professionisti indicati dall'Ordine degli Architetti di
Udine,

•

Ingegnere Carlo Conti, individuato tra i professionisti indicati dall’Ordine degli Ingegneri di
Udine,

•

Ingegnere Mario Zearo, individuato tra la rosa di nomi fornita dal Comitato di Consultazione,
previsto dall’art. 18 dello Statuto Consortile,
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• Ingegnere Richi Orlando, individuato tra i dipendenti dell’Ufficio Tecnico del Consorzio;
Membri Supplenti:
Con la medesima determinazione del Direttore del Consorzio n. 85/2017 sopra citata, sono
nominati i membri supplenti della Commissione giudicatrice:
• Professoressa Christina Conti, supplente del Presidente della Commissione giudicatrice prof.
Giovanni La Varra, anch’essa indicata dall’Università degli Studi di Udine,
• Architetto Carlotta Francovigh, supplente del commissario arch. Arrigo Cabai, anch’essa
individuata tra i professionisti indicati dall’Ordine degli Architetti di Udine,
• Ingegnere Francesco De Cillia, supplente del commissario ing. Carlo Conti, anch’esso
individuato tra i professionisti indicati dall’Ordine degli Ingegneri di Udine,
• Olinto Iob, supplente del commissario Mario Zearo, anch’esso individuato tra la rosa di nomi
fornita dal Comitato di Consultazione,
• Gianni De Toni supplente del commissario ing. Richi Orlando individuato tra i dipendenti
dell’Ufficio tecnico del Consorzio.
La Commissione giudicatrice si avvarrà di un segretario, senza diritto di voto, nominato con
determinazione del Direttore del Consorzio n. 85/2017 sopra citata.
Le sedute della Commissione giudicatrice saranno valide con la presenza di tutti i componenti e le
decisioni verranno prese a maggioranza.
I lavori della Commissione giudicatrice si svolgeranno in una o più sedute riservate; di esse saranno
redatti appositi verbali sottoscritti da tutti i componenti e custoditi dal Responsabile del
procedimento il cui nominativo è indicato al punto 1.1) del presente Bando.
I verbali delle sedute conterranno l'individuazione della metodologia seguita e dell'iter dei lavori.
Il verbale finale conterrà la graduatoria con motivazione per tutti i concorrenti.
I lavori della Commissione giudicatrice saranno preceduti da una seduta pubblica, nel corso della
quale sarà garantito l'anonimato.
Non saranno ammessi ex aequo per il primo classificato.
La decisione della Commissione sarà vincolante per il Consorzio che, previa verifica dei requisiti dei
partecipanti, approverà la graduatoria mediante apposito provvedimento amministrativo.
La Commissione Giudicatrice dovrà concludere i propri lavori entro il termine fissato dal calendario
riportato al punto 2.1).

2)

Procedura e criteri di valutazione

Nella sua prima seduta la Commissione giudicatrice deciderà in merito all’ammissione dei
partecipanti e definirà la metodologia dei propri lavori, con riferimento alle linee guida riportate
nel Documento preliminare alla progettazione, nel rispetto delle modalità previste dall’articolo 155,
comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, riferendosi unicamente ai seguenti criteri, senza stabilire subcriteri:
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Elemento di valutazione

Punteggio massimo

Soddisfacimento delle esigenze espresse dal Consorzio ed ai requisiti funzionali di
seguito riportati:
o Connessioni fisiche, percettive ed inserimento nel contesto, con particolare
riferimento alla soluzione degli aspetti legati alla viabilità pedonale e
autoveicolare;
o Funzioni specifiche assegnate all’area verde interna alla rotatoria;
o Elementi compositivi della proposta.

45

Aspetti di innovazione dell'intervento, sia dal punto di vista architettonico,
ambientale e di funzionalità (materiali, tecnologie).

23

Qualità del progetto e caratteristiche estetiche, paesaggistiche ed architettoniche.

22

Sostenibilità tecnico/economica del progetto, sia dal punto di vista
costruttivo/architettonico che attuativo mediante la realizzazione anche per lotti ed
in varie fasi distributive nel tempo;

10

La valutazione degli elaborati di Concorso potrà avvenire attraverso vagli critici successivi per
ciascuno dei criteri sopraelencati e si concluderà con l’attribuzione dei punteggi e la formulazione
della graduatoria.
Una volta formulata la graduatoria, la Commissione procederà ad abbinare le proposte progettuali
con i nomi e i dati dei partecipanti, per la verifica di ammissibilità al Concorso. A conclusione di
questa fase la Commissione designerà il vincitore del Concorso di idee PORTA DELLA CARNIA, e
successivamente il secondo ed il terzo classificato.
In caso di esclusione di un concorrente, sarà rimessa al parere della Commissione la valutazione
dell’eventuale subentro del concorrente seguente in graduatoria: non è automatico.
La Commissione giudicatrice potrà individuare inoltre ulteriori proposte progettuali (fino ad un
massimo dei successivi primi 7 classificati), da menzionare quali meritevoli, senza formazione di
graduatoria, da considerarsi pertanto ex-aequo.

3) Premi
Il Concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l'attribuzione dei seguenti premi e
riconoscimenti:
• Premio per il 1° classificato:
€
5.000,00
• Premio per il 2° classificato:
€
3.000,00
• Premio per il 3° classificato:
€
2.000,00
Il suddetto importo, oltre agli oneri previdenziali ed IVA, sarà liquidato entro 60 giorni a decorrere
dalla data di esecutività del provvedimento amministrativo di approvazione della graduatoria.
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Ai primi dieci classificati, previo esito positivo della verifica dei requisiti degli stessi partecipanti,
verrà rilasciato un Certificato di Buona Esecuzione del Servizio, utilizzabile a livello curriculare, sia
in termini di requisiti di partecipazione che di merito tecnico, nell'ambito di procedure di
affidamento di servizi di architettura e ingegneria.

4)

Graduatoria provvisoria - verifica dei requisiti del vincitore - Graduatoria definitiva

Il vincitore, individuato in via provvisoria, ed i restanti autori delle proposte ideative meritevoli
dovranno fornire entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta della Stazione appaltante la
documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni rese. Fermo restando che il possesso dei
requisiti di ordine generale di cui ai commi precedenti dovrà sussistere a far data dalla
presentazione dell’Istanza di partecipazione, la Stazione appaltante inviterà, se necessario, i
partecipanti del Concorso a completare o a fornire, entro un termine di 10 giorni, chiarimenti in
ordine al contenuto dei certificati e documenti presentati.
Il possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità
tecniche e professionali del vincitore, sarà verificato solo nel caso di affidamento dell'incarico dei
servizi di cui al punto 6.1), con la procedura prevista dall’articolo 81, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016,
qualora attivato alla data di avvio della procedura negoziata.
La Stazione appaltante, in caso di esclusione del vincitore, procederà ad adeguare di conseguenza
la graduatoria provvisoria finale ed a nominare vincitore del Concorso il primo partecipante che
segue in graduatoria, previo esito positivo della verifica dei requisiti.
Conseguentemente verrà stilata la graduatoria definitiva con la proclamazione definitiva del
vincitore e dei soggetti destinatari dei premi e dei riconoscimenti, con pubblicazione sul sito web
del Concorso.

6.

OPERAZIONI CONCLUSIVE

1)

Affidamento dell'incarico

Nel caso di attuazione dell'intervento, il vincitore del Concorso, previa procedura negoziata senza
pubblicazione di bando, verrà incaricato della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica.
Il compenso professionale, determinato in conformità al D.M. 17 giugno 2016, come da calcolo
analitico allegato, al netto di oneri previdenziali ed IVA, ammonta ad € 9.223,80 (Euro
novemiladuecentoventitre/80).
Nel caso di attuazione dell’intervento e, pertanto, di affidamento dello studio di fattibilità tecnica
ed economica, l’espletamento dell’incarico dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dal
conferimento. Per la tempistica si considerano i giorni naturali, successivi e continui.
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2)

Pubblicazione e mostra delle proposte ideative

La Stazione appaltante ha il diritto di esporre al pubblico tutte le proposte ideative del Concorso,
citando il nome degli autori e dei collaboratori, e di presentarne un estratto nel catalogo del
Concorso o in altre pubblicazioni, senza che questo implichi alcuna pretesa di carattere economico
o di altro tipo da parte dei partecipanti al Concorso.
In particolare la Stazione appaltante come da calendario di Concorso di cui al punto 2.1):
•

pubblicherà le proposte progettuali sul sito web di cui al punto 1.1);

•

allestirà una mostra delle prime dieci proposte ideative presentate, con eventuale
pubblicazione.

7.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E TUTELA GIURISDIZIONALE

1)

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003

•

I dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della gara d’appalto
in oggetto e per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con
strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;

•

il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;

•

l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla gara d’appalto
in oggetto;

•

i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le finalità
strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d’appalto, sia all’interno degli uffici
appartenenti alla struttura del Titolare, sia all’esterno, con riferimento a soggetti individuati
dalla normativa vigente;

•

il Titolare garantisce all’interessato i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. n. 196/2003 e pertanto
l’interessato:
a. ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano;
b. ha il diritto di ottenere indicazioni circa l’origine dei dati personali, finalità e modalità di
trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi
identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza;
c. ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di
integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il
blocco dei dati, l’attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a
conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui
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tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamene
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d. ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
Titolare del trattamento dei dati è il dott. Danilo Farinelli.

2)

Pubblicazione del Bando

Il presente Bando è pubblicato, secondo quanto previsto dagli articoli 71, 72, 73 del D.Lgs. n.
50/2016, sul sito web del Concorso all’indirizzo https://www.concorsiarchibo.eu/portadellacarnia
e sul sito www.carniaindustrialpark.it di cui al punto 1.1).

3)

Tutela giurisdizionale

Il Bando di concorso e gli atti connessi e consequenziali alla procedura di Concorso sono impugnabili
unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.
Trovano applicazione l’art. 211 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché gli artt. 119 e 120 del D.Lgs. n.
104/2010 (Codice del processo amministrativo).
Il Tribunale competente è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Piazza
Unità d’Italia, 7 – 34121 Trieste.

Tolmezzo, 3 ottobre 2017

Il Direttore
Danilo Farinelli
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